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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n. 1 risorsa specialistica a supporto del NUVAP- 

DipCoe per l’attuazione del Progetto “Animazione per le valutazioni: Azioni di 

Sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione 

(A.S.SIST)”, finanziato a valere sulle risorse del PON “Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-20” - Asse 3, Azione 3.1.2, CUP E59G17000640006. 

 

                        Elenco in ordine di merito dei candidai ammessi al colloquio telematico 

 

Considerato il perdurare delle misure volte al contenimento del contagio del virus COVID-19, 

si procederà ad effettuare i colloqui in modalità telematica. 

La Commissione di Valutazione, nominata con Decreto direttoriale n. 109/2020 del 9 giugno 2020, 

ha concluso la fase a) prevista dall’art. 6 di cui all’ Avviso in oggetto e ammette alla fase b) i seguenti 

candidati/e, che svolgeranno il colloquio in modalità telematica: 

 

CANDIDATO DATA E ORA 

MARCO SISTI 24 GIUGNO -15:30 

SIMONA BOSELLI 24 GIUGNO -16:15 

NICOLETTA RAGGI 24 GIUGNO -17:00 

ELISABETTA MARINELLI 26 GIUGNO -10:00 

CAROLINA BLOISE 26 GIUGNO -10:45 

 

I colloqui si svolgeranno in collegamento audio-video, sulle piattaforme istituzionali: “GoToMeeting" 

e “Skype For Business”. 

 

La Commissione adotterà modalità tecnico-operative che consentano lo svolgimento del colloquio in 

forma pubblica, permettendo quindi l’accesso a distanza, la visione e l’ascolto della seduta attraverso 

l’accesso ai seguenti link: 

 

24 giugno 2020 – piattaforma GoToMeeting: https://global.gotomeeting.com/join/219307013 -  
 

Tramite telefono: Italia: +39 0 230 57 81 80 – one touch: tel:+390230578180,,219307013# 

Codice accesso: 219-307-013 

  
 

26 giugno 2020 – piattaforma Skype For Business: https://meeting.sogei.it/rmonaco.act/RRCCP0A3 
 

Tramite telefono: +390650254500 ID conferenza: 163017 

 

https://global.gotomeeting.com/join/219307013
tel:+390230578180,,219307013
https://meeting.sogei.it/rmonaco.act/RRCCP0A3


Gli interessati, diversi dai candidati sottoposti a specifico colloquio, sono ammessi ad assistere da 

remoto con telecamera digitale e microfono disattivati e non possono intervenire, pena l’esclusione 

dalla seduta a distanza. 

Si precisa che non sarà possibile effettuare la registrazione dei colloqui telematici. 

Si fa presente, infine, che i candidati sopra elencati, selezionati per il colloquio individuale dalla 

Commissione di Valutazione, sono stati tutti convocati il giorno 19 giugno 2020 via PEC dal 

Responsabile del Procedimento, come previsto dall’art. 6 comma 8 dall’Avviso pubblico. 


